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Attività svolta
La società gestisce il portale web www.laleggepertutti.it di informazione giuridica ed
economica per il cittadino e le aziende, presente su tutti i principali social network (facebook,
twitter e google plus). Il sito eroga servizi agli utenti e costituisce un luogo di scambio tra
domanda e offerta di servizi in materia legale ed economica, in parte forniti dalla società ed in
altra parte da professionisti terzi.
Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale
che lavora nella start-up innovativa
Angelo Greco, socio fondatore e responsabile di redazione. Laurea in Giurisprudenza –
indirizzo ‘ commercialistico' per giuristi d'impresa – presso la L.U.I.S.S. di Roma, il
24/07/1997, con votazione 110/110. (1997) Vincitore borsa di Studio L.U.I.S.S. "Giuristi
d'impresa". Partecipazione a corso di aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza: "Il Processo del Lavoro" (2000). Partecipazione a corso
di aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cosenza: "Il Diritto Comunitario" (2000). Partecipazione a corso di aggiornamento
professionale organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza sul tema: "La
legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali" (2004).Titolo di Avvocato conseguito
nell'aprile 2001.(2004) Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio a r.l. di
Ricerca "Crati", presso l'Unical. (2004) Nominato ‘Cultore della Materia' ("Procedura Civile"
e "Diritto Fallimentare") presso la facoltà di ‘Diritto ed Economia', Università della Calabria.
(1996 – 1997): Attività di Assistente Parlamentare, con incarichi, tra l'altro, in materia di
redazione di progetti legge, commenti a progetti legge e quanto di stretta attinenza con la
materia giuridica; attività direttamente svolta anche presso il Ministero del Lavoro, con il
Ministro Tiziano Treu. (1997) Attività di Assistenza presso la Columbia University di New

York. Collaborazione all'interno dell'Istituto "La Casa Italiana". Dal 2000 Consulente legale di
società e gruppi societari, cui fornisce consulenza continuativa. Tra di essi, la società F.A.T.A.
Autolinee S.r.l., "Intertonno S.r.l." (marchio Tonno Sardanelli), la casa editrice "Pellegrini
Editore", la società "I Mercanti dell'Arte S.r.l.", "Iniziative Group S.r.l." (società specializzata
nell'import-export con la Cina e altri paesi, per la produzione di gadgettistica), ecc.
Paolo Florio, socio fondatore Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza"; 2004 Master di Diritto Tributario (900 ore) organizzato dal
"Centro Studi rivista Il Fisco" in collaborazione con la "Scuola Superiore dell'Economia e delle
Finanze"; 2002 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università LUISS Libera Università italiana studi sociali - Guido Carli ABILITAZIONI E PROFESSIONE Dal
2010 Avvocato - Iscritto dell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Cosenza; Dal 2008 Revisore
legale dei conti iscritto presso l'Albo dei Revisori Contabili al n. 149804 e iscrizione pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28.03.2008; Dal 2007 Dottore Commercialista iscritto al n.
725/A della sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell'ordine di
Cosenza. Svolge l'attività professionale di consulente e giurista d'impresa, con
specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto
fallimentare e diritto penale dell'economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza
quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in
particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di
professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e
perito in procedimenti penali.
Francesco Ianni Lucio, Amministratore Unico della società, Laurea Magistrale in Economia
e Commercio, conseguita presso Università della CALABRIA, con indirizzo in Economia delle
Aziende di Credito, discussione della tesi “Il ruolo degli Strumenti Ibridi e del Contingent
Capital nel patrimonio di vigilanza delle banche secondo le regole di Basilea 3”. Ha acquisito
particolare esperienza nella gestione ed amministrazione di start-up nel settore del web e dei
social network.
Indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali
con incubatori certificati, investitoti istituzionali e professionali, università ed enti di
ricerca
Rapporti di collaborazione con la società starsup.it per lo sviluppo dell’attività di crowdfunding
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